
 
   

 

  

 

 

Roma, 12 gennaio 2021 

 

Al Dr. Riccardo MELONI 

Direttore Risorse Umane Sport e Salute S.p.A. 

Al Dr. Giuseppe TROIANI 

Responsabile Relazioni Sindacali Sport e Salute S.p.A. 

LL.SS. 

 

 

Come è noto, a più riprese e, da ultimo, in occasione dell’incontro del 21/12/2020, le 
scriventi OO.SS. hanno sottolineato l’esigenza di dare rapidamente corso all’apertura dei tavoli 
negoziali volti al rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale delle aree 
professionali e a quello con qualifica dirigenziale, rispettivamente scaduti in data 31/12/2017 e in 
data 31/12/2012. In considerazione delle proposte sul tema formulate dalla delegazione di parte 
datoriale nel corso del sopra citato incontro, le scriventi ritengono che il confronto diretto al rinnovo 
dei contratti scaduti debba prendere le mosse dalla trattazione dei temi di seguito indicati, ove 
necessario da approfondire anche in sede tecnica:  

- rivisitazione degli assetti contrattuali, anche in ragione dei processi di riforma che negli ultimi 
anni hanno interessato e tuttora stanno interessando il mondo dello sport;  

- revisione del sistema di classificazione del personale e dell’ordinamento professionale, in modo da 
assicurare, tenendo conto dei principi e dei criteri direttivi già indicati nel verbale di incontro del 
16/01/2018,  nuove opportunità di crescita e di sviluppo professionale alle lavoratrici ed ai 
lavoratori del Comparto, a partire da quelli collocati nelle posizioni economiche apicali delle 
singole aree;  

- manutenzione degli istituti contrattuali di parte normativa, in relazione alle innovazioni di legge e 
pattizie nel tempo intervenute. 

Stante la probabile ulteriore proroga dello stato di emergenza sanitaria oltre il termine del 
31/01/2021, analoga attenzione, come peraltro stabilito in sede di sottoscrizione dell’accordo 
sindacale del 30/10/2020, andrà riservata al tema della disciplina strutturale del lavoro agile (art. 1, 



c. 6), nonché a quello della definizione di un nuovo modello di welfare (art. 4, c. 1); tematica, 
quest’ultima, in qualche misura connessa a quella, in altrettante occasioni al centro delle richieste 
negli ultimi mesi avanzate dalle scriventi, attinente al necessario consolidamento del potere 
d’acquisto delle retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori che operano alle dipendenze di Sport e 
Salute Spa e delle FSN 

Cordialmente 
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  Quinti F.      Bruni A.      Liberati P.         Carola D.        Palladino M. Fofi M. 

 


